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valutazione 
adeguatezza 
della dieta  

program-
mazione della 

dieta 

Monitoraggio continuo che valuta l’adeguatezza della dieta 
e riorienta i consumi, adattando i regimi alimentari in 
relazione a specifiche condizioni di vulnerabilità individuale 
o alla presenza di segmenti di popolazione a rischio 

APPLICAZIONE DEI LARN 

Valutazione e Programmazione 
sono consequenziali a garantire la copertura dei 

fabbisogni di nutrienti 



Aree di applicazione dei LARN 



 

•fissa i valori di energia e nutrienti necessari per mantenere una salute 
ottimale e avere normali funzioni fisiologiche 

•La stesura dei LARN si basa sul concetto di adeguatezza nutrizionale 
della dieta; una dieta adeguata deve essere in grado di: 

•(i) prevenire carenze nutrizionali;  

•(ii) consentire di avere adeguate riserve corporee dei nutrienti;  

•(iii) mantenere le funzioni dell’organismo umano a livelli ottimali;  

•(iv) prevenire l’insorgenza della patologie a componente nutrizionale.  

LARN 

(Livelli di Assunzione 
di Riferimento di 

Nutrienti ed Energia 
per la Popolazione 

Italiana)  

•Le Linee Guida: 

•declinano le raccomandazioni nutrizionali in termini di profilo 
alimentare con una valenza preventiva legata alla promozione della 
salute 

•traducono in indicazioni pratiche come soddisfare i fabbisogni 
nutrizionali fissati dai LARN, basandosi su tradizioni, preparazioni 
culinarie ed alimenti tipici per ogni Paese 

•Le rappresentazioni grafiche facilitano la promozione e la disseminazione 
delle linee guida aumentando il loro impatto, la loro comprensione e 
quindi di fatto portando il consumatore a scelte in linea con la salute. 

Linee Guida per una 
Sana Alimentazione 

Italiana  

Linee Guida per una corretta alimentazione 



A.Bach-Faig et al - Public Health Nutrition: 2011, 14(12A), 2274–2284 

 

 

18-65 anni 



- raggiungere e mantenere un peso 
corporeo compatibile con la salute 

- ridurre il rischio di malattie croniche  
- promuovere la salute generale della 

popolazione 

minore densità 
energetica della 

dieta 

maggiore 
densità 

nutrizionale  

promozione 
dell’attività 

fisica 

assunto generale che sta dietro alla 
strutturazione delle linee guida 
alimentari che declinano questa strategia 
in termini di raccomandazioni che 
tengano conto, oltre che dei dati 
scientifici, anche di criteri pratici  

quali le preferenze alimentari e 
le tradizioni culturali e 

gastronomiche della 
popolazione di riferimento. 

si rivolgono agli individui sani di una popolazione  



ALIMENTAZIONE, 
introduzione di alimenti per soddisfare l’appetito, il senso edonistico, secondo le 

preferenze individuali, indipendentemente dal contenuto di nutrienti, e 

NUTRIZIONE, 
assorbimento intestinale di nutrienti contenuti negli alimenti e liberati durante la 

digestione, resi disponibili per essere utilizzati attraverso le vie metaboliche; 

 

deve passare attraverso una corretta  

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
per promuovere scelte basate sulla qualità piuttosto che sulla quantità 

e superare di luoghi comuni e falsi miti. 



The healthy and Western dietary patterns differed predominantly in 
fat and sugar intakes and explained 84 % of the total variance in food 

intakes 

The healthy pattern 

• positively correlated with whole 
grains, fruit, vegetables, 
legumes, fish, fiber, folic acid, 
and most micronutrients,  

• inversely correlated with energy 
from total fat, saturated fat, and 
refined sugar. 

The Western pattern 

• high intakes of take-away foods, 
red meats, processed meats, 
full-fat dairy products, fried 
potatoes       ( “ hot chips ” or “ 
French fries ” ), refined cereals, 
cakes and biscuits, 
confectionery, soft drinks, 
crisps, sauces, and dressings. 

Wendy H. Oddy, Am J Gastroenterol 2013; 108:778–785 



Nutrition transition and global dietary trend 

increased availability of 
fast food  

unhealthy diets with a high calorie content; large portion sizes; and large 
amounts of processed meat, highly refined carbohydrates, sugary 
beverages, and unhealthy fats. 

large chain 
supermarkets 

displace fresh local food and farm shops and serve as a source of highly 
processed foods, high-energy snacks, and sugary beverages in many 
developed and developing countries 

livestock revolution 
which leads to a rise in the production and consumption of beef, pork, dairy 
products, eggs, and poultry 

increased refinement of 
grain products 

milling and processing of whole grains to produce refined grains such as 
polished white rice and refined wheat flour reduce the nutritional content 
of grains, including their fibre, micronutrients, and phytochemicals. 



alimenti 

nutraceutici 

Integratori alimentari 

Alimenti funzionali 



Integratori Alimentari - (Direttiva 2002/46/CE) 

Definizione: 

“Integratori alimentari: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta 

normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di 

altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che 

pluricomposti. 

Alimenti presenti in forma non convenzionale (pillole, tavolette, polvere, gel, 

liquidi) che, allo scopo di incrementarne l’assunzione, forniscono un 

determinato componente come integrazione alla dieta. 

Come previsto dalla Direttiva, il Ministero della Salute con la Circolare n° 3 

del 18 luglio 2006, ha esteso le norme previste per gli integratori a base di 

vitamine e sali minerali anche a quelli costituiti esclusivamente da piante ed 

estratti vegetali aventi un esclusivo carattere “fisiologico/salutistico” . 



J Am Diet Assoc. 2009;109: 2073-2085. 

NUTRIENT SUPPLEMENTS IN PRACTICE 

When to Consider Supplementation 

Nutrient supplements can be used 

–  to help meet a nutrient requirement, or 

–  to treat a diagnosed deficiency disease 



NUTRIENT SUPPLEMENTS IN PRACTICE 

When to Consider Supplementation 

A person’s micronutrient intake may be inadequate when: 

– they are restricting energy intake for weight loss/control, 

– not consuming an adequate amount of food to meet energy requirements 

as a result of poor appetite or illness,  

– eliminating one or  more food groups from their diet on a regular basis, or 

consuming a diet low in nutrient-rich foods despite adequate or excessive 

energy intakes. 

J Am Diet Assoc. 2009;109: 2073-2085. 



NUTRIENT SUPPLEMENTS IN PRACTICE 

When to Consider Supplementation 

A person’s micronutrient intake may be inadequate when: 

 Among the groups most vulnerable to inadequacy of one or more nutrients are: 

• older adults; 

• pregnant women; 

• people who are food insecure (ie, they are, “at times, uncertain of having, or 

unable to acquire, enough food for all household members because they had 

insufficient money and other resources for food”);  

• alcohol-dependent individuals; 

• strict vegetarians and vegans;  

• and those with increased needs due to a health condition or the chronic use of 

a medication that decreases nutrient absorption or increases metabolism or 

excretion. 

J Am Diet Assoc. 2009;109: 2073-2085. 





• Background Bariatric surgery has been proven the most effective treatment of morbid obesity, but 

micronutrient deficiency following bariatric surgery is a major concern. Increasing evidence points to a 

generally poor micronutrient status in obese subjects.  

• Methods We assessed micronutrient status in 232 morbidly obese subjects (BMI≥35 kg/m2) prior to 

bariatric surgery.  



• Conclusion Data indicate a high prevalence of micronutrient deficiencies in morbidly obese subjects. Based on these 

results, we strongly recommend a systematic assessment of the micronutrient status in all candidates for bariatric 

surgery. 

vitamin deficit mineral deficit protein deficit 

folate 3.4%  phosphate 8.0%  albumin 
12.5% (increased 

with BMI) 

vitamin B12 18.1%  magnesium 4.7%  ferritin 6.9%  

25-OH vitamin 
D3  

25.4% 
(secondary 

hyperparathyroidism 
36.6%)  

zinc 24.6% hemoglobin 
6.9% (increased 

with BMI) 

vitamin B3 * 5.6%  selenium* 32.6% 

vitamin B6 * 2.2% • Copper, vitamin B1, and vitamin A deficiency was found in none of the subjects. 
• Of note, 48.7% of the subjects showed at least one of the most prevalent 

deficiencies, i.e., vitamin B12, zinc and severe 25-OH vitamin D3 deficiency.  
* subsample 

vitamin E * 2.2%  





alimenti 

nutraceutici 

Integratori alimentari 

Alimenti funzionali 





NUTRACEUTICI 

 

Neologismo originato dalle parole: nutrizione e farmaceutico 

 

“Componente alimentare o principio attivo presente negli alimenti e che 

ha effetti positivi per il benessere e la salute, ivi inclusi la prevenzione 

e il trattamento delle malattie” 

 

  Stephan De Felice, 1989 





Il termine “Nutraceutico” non è definito attualmente dalla legislazione 

comunitaria. Tali prodotti dovrebbero essere definiti “Integratori 

Alimentari” 



• Principi attivi 

• Preparati a base di piante officinali 

• Integratori alimentari 

• Integratori erboristici 

• Alimenti funzionali 

• Alimenti ingegnerizzati 

 

 

 

 

 

TIPI DI NUTRACEUTICI 



Alimenti contenenti nutraceutici 

nutraceutico Coltura 

Composti allilici contenenti zolfo Aglio, cipolla 

Isoflavoni (genisteina, daidzeina) Soia e altre leguminose 

quercetina Cipolla, uva rossa, arancia, broccoli 

Capsaicinoidi Peperone e simili 

EPA e DHA Pesce 

Licopene Pomodoro e derivati 

Isotiocianati Crucifere 

Acido linoleico coniugato (CLA) Carne e latticini 

Resveratrolo Uva e vino rosso 

β-glucani Crusca di avena 

β-carotene Carota,  arancia, zucca 

carnosolo Rosmarino, salvia 

Catechine Tè, frutti di bosco 

indoli Cavoli, broccoli, cavolfiore, cavolini di bruxelles 

Lactobacilli, bifidobatteri Yogurt e latticini 

polifenoli Carciofo, uva,  

MUFA Frutta secca, olio d’oliva 



                Classificazione in base al meccanismo di azione 
Meccanismo d’azione Nutraceutico 

Controllo della pressione arteriosa e del rischio 
cardiovascolare 

PUFA, MUFA, fibre solubili (gomma di guar, crusca d’avena), aglio, olio di sedano, vitamina 
B6, vitamina C, vitamina D, vitamina E, flavonoidi, licopene, acido alfa-lipoico, L-arginina, 
NUT (combinazione di policosanoli, berberina, monachina, acido folico, coenzima Q10 
astaxantina e Ortosiphon stamineus), proteine della soia 

Modulazione del metabolismo dei grassi Monacoline, berberina, policosanoli, gamma-orizanolo,  

Riduzione del livello di colesterolo nel sangue Fitosteroli , proteine della soia 

Controllo del diabete Proteine della soia 

Sovrappeso e obesità Gomma di guar (galattomannano), tarassaco (flavonoidi, cumarine, terpenoidi), guaranà 
(caffeina, tannini) 

Carcinoma della mammella e dell’endometrio Fitoestrogeni (daidzeina, genisteina)  

Patologia osteoarticolare cronica Glucosamina solfato, acido ialuronico, omega-3, vitamina D, Ca  

Tumore del colon-retto Folati, vitamina D, Ca 

Degenerazione maculare senile Omega-3, carotenoidi (luteina, zeaxantina, astaxantina), vitamine gruppo B, mirtillo nero,  

Carcinoma prostatico Fitoestrogeni, tè verde, vitamina E, beta-carotene, selenio, licopene 

Modulanti il tono dell’umore Omega 3, acido folico, vitamina B12 

Disturbi  e malattie gastrointestinali Probiotici, prebiotici, fibre solubili e insolubili 





“CLAIMS” DEFINIZIONE ESEMPI 

HEALTH CLAIM 

Qualsiasi affermazione che fa riferimento alla 

relazione esistente tra un alimento (o un suo 

costituente) e lo stato di salute . 

 

Nutrient function 

claim 

Si riferiscono  al fisiologico ruolo che il nutriente 

svolge durante lo sviluppo, la crescita o per le 

fisiologiche funzioni corporee. 

L’alimento è una ottima fonte del 

nutriente “A” (riferimento al 

fisiologico ruolo nel mantenimento 

della salute o promozione della 

normale crescita o sviluppo). 

Enhanced function 

claim  

 Questi claims fanno riferimento al contributo positivo 

per la salute derivante dal consumo di alimenti o loro 

costituenti nel contesto della dieta: miglioramento di 

funzioni fisiologiche, mantenimento dello stato di 

salute. 

L’alimento contiene x grammi della 

sostanza “A”. (riferimento agli effetti 

della sostanza “A” sul  

miglioramento o modifica di una 

funzione fisiologica o di un’attività 

biologica associata alla salute). 

Reduction of 

disease risk claim 

Fanno riferimento alla riduzione del rischio di 

sviluppare una malattia. 

“Una dieta povera della sostanza 

“A” può ridurre il rischio della 

malattia “M”.   

“Una dieta ricca di sostanza “A” può 

ridurre il rischio d’insorgenza della 

malattia “M”. L’alimento X è ricco 

della sostanza “A”. 
 

 

 

CODEX Alimentarius: proposed draft guidelines for the use of health and nutrition claims (2002) 





 […….] l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: 

a)  essere falso, ambiguo o fuorviante; 

b)  dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; 

c)  incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento; 

d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in 

generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive;  

e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o 

sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante 

rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche. 



Il regolamento (CE) N. 1924/2006 specifica che solo gli alimenti dotati di un 

profilo nutrizionale adeguato possono recare indicazioni nutrizionali e sulla 

salute. 

I profili nutrizionali, applicati agli alimenti, serviranno a garantire che il 

consumatore non venga fuorviato riguardo alla qualità nutrizionale generale dei 

prodotti alimentari che recano indicazioni. 

La definizione dei Profili Nutrizionali data dal Reg. 1924/2006 (CE) fornisce i 

presupposti teorici per la formulazione dei PN ma non indica la procedura che 

dev’essere seguita. 



It’s far more important to know what person the 

disease has than what disease the person has. – 

Hippocrates  



Nutrigenomica 
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